
 ISCRIZIONI
Quota di iscrizione ai seminari € 50,00
Quota Uditore (a singolo incontro) € 12,00
Quota Sostenitore € 100,00
L’iscrizione per gli studenti universitari è gratuita.

Le iscrizioni si effettuano compilando l’apposito modulo ri-
lasciato dalla Segreteria Organizzativa e versando la quota 
di adesione. 

Gli uditori potranno iscriversi anche durante gli incontri.

 SEDE
I Seminari di formazione all’impegno sociale e politico sono 
promossi dall’Ufficio  della Pastorale Sociale e del Lavoro 
e in collaborazione con l’Istituto Superiore di Scienze Re-
ligiose Giovanni Paolo II, polo culturale dell’Arcidiocesi di 
Foggia-Bovino.

Sede dei Seminari:
Sala Farina del Palazzo Arcivescovile 
via Oberdan, 13 - Foggia

Sede del laboratorio:
Sala Consiliare della Provincia di Foggia 
p.zza XX Settembre - Foggia

 SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Corso Vittorio Emanuele, 108 - Foggia 
orari: martedì e giovedì dalle ore 10 alle ore 12 
tel. 345.3902663 • info@fispdiocesifoggiabovino.it
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 SEMINARI dalle ore 17

10 marzo
incontro di apertura
Persona, società e famiglia 
alla luce della Dottrina Sociale della Chiesa
Mons. Angelo Casile 
Direttore Ufficio Nazionale per i problemi sociali e il lavoro della CEI

26 marzo
Partiti e Movimenti: 
alla ricerca di nuovi soggetti politici 
Edoardo Patriarca 
Segretario del Comitato Scientifico e Organizzatore
delle Settimane Sociali dei cattolici italiani

30 aprile
Individuo e Comunità
Furio Semerari 
Ordinario Storia della Filosofia Morale Università degli Studi di Bari

28 maggio
L’attualità del Magistero Sociale 
di Benedetto XVI
Angelo Giuseppe Dibisceglia
Vice Direttore ISSR Giovanni Paolo II di Foggia
Docente di Storia della Chiesa Moderna e Contemporanea

 LABORATORIO dalle ore 17

11 giugno 
Question Time
Antonio Pepe
Presidente della Provincia di Foggia
Giovanni Battista Mongelli
Sindaco del Comune di Foggia

 IDENTITA’

I Seminari di Formazione all’Impegno Sociale e Poli-
tico sono promossi dall’Ufficio della Pastorale Socia-
le e del Lavoro della Diocesi di Foggia-Bovino. 

Sono aperti a tutti coloro che desiderano formarsi 
all’impegno sociale e politico nello spirito di servi-
zio verso il prossimo. 

Mirano a preparare persone che, in diverse forme, 
intendano assumere responsabilità di interesse 
pubblico al fine di favorire nella società una presen-
za qualificata e sensibile al bene comune. 

I seminari si svolgeranno nell’arco di un semestre, 
al termine avrà luogo un laboratorio tecnico ed i 
partecipanti realizzeranno un elaborato scritto da 
consegnare al Comitato Scientifico dei seminari. 

E’ obbligatorio frequentare i 2/3 degli incontri. 

Alla conclusione dei lavori verranno rilasciati crediti 
formativi  per gli studenti universitari ed attestato 
di partecipazione. Si ricorda, infine, la possibilità di 
partecipare solo a singoli incontri in qualità di udi-
tori.

 Il Direttore
 Lelio Pagliara
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 METODOLOGIA

I Seminari si articolano in 4 incontri e 1 laboratorio.

Nella giornata di laboratorio i partecipanti avranno la 
possibilità di integrare e approfondire i temi affron-
tati nelle lezioni frontali guidati dal relatore di ogni 
giornata secondo una metodologia interattiva.

Alla fine dei Seminari verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione a chi avrà frequentato almeno i 2/3 
degli incontri.

 DESTINATARI
Le proposte dei Seminari sono rivolte a tutte le persone im-
pegnate e disponibili a dedicarsi ad attività sociali e all’im-
pegno politico.


